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Oggetto: percorso di costituzione del Distretto rurale del Meilogu – comunicazioni

L’Unione del Meilogu, unitamente ai 13 comuni che la costituiscono, ha inteso promuovere la costituzione

del Distretto rurale del Meilogu, ai sensi della L.R. 16/2014, quale strumento di sviluppo rurale dell’intero

territorio amministrato. Con la costituzione del distretto rurale ci si prefigge di migliorare l’organizzazione

degli operatori locali per ideare ed attuare un progetto di sviluppo locale così da valorizzare le specificità

locali. Per il conseguimento del risultato è determinante la partecipazione attiva dei portatori di interesse, con

il pieno coinvolgimento delle imprese agricole e agroalimentari, degli artigiani, dei commercianti, dei

ristoratori, degli operatori turistici, dei centri servizi, e di tutti gli operatori economici che insistono nel

Meilogu. Grande importanza, inoltre, hanno i rappresentanti della cosiddetta società civile, nelle diverse

forme organizzative culturali, turistiche, ambientali, dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali e

rappresentative delle imprese del territorio, nonché i soggetti istituzionali che, oltre ai singoli comuni,

contemplano anche gli istituti scolastici, il Gal, le Agenzie regionali di ricerca e assistenza tecnica, etc.

A breve si darà avvio al percorso di animazione territoriale, con il supporto e l’assistenza tecnica dell’Agenzia

Laore (Agenzia regionale per l’attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale),

che prevede non meno di sei incontri partecipati, che saranno realizzati in diversi comuni del nostro territorio

e di cui vi daremo tempestiva informazione, non appena definito il calendario delle singole assemblee.

Peraltro, il coinvolgimento dei portatori di interesse e la divulgazione e informazione dei singoli incontri si

realizzerà con articoli nei giornali, comprese le testate on line, con note e comunicazioni sui siti web

dell’Unione e dei singoli Comuni del Meilogu e sui principali canali social.

Considerato che il percorso di costituzione del distretto rurale non può prescindere dalla partecipazione

fattiva e dal contributo di idee di tutte le componenti della popolazione attiva del Meilogu, confidiamo nella

Vostra disponibilità per concorrere, tutti insieme, allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio.

Il Presidente dell’Unione del Meilogu

Dr. Silvano Arru
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